Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

UFFICIO III – Sezione Scuole non statali
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre (VE)

Corsi privati esercenti attività didattiche
Ammissione al regime fiscale di cui all’ articolo 10, n. 20, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

(Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche)

Normativa:
- Circolare Agenzia delle Entrate 18 marzo 2008, n.22
- Nota del M.I.U.R. - Direzione Generale Ordinamenti 18/01/2008 prot.n.602.

Documentazione ai fini valutazione requisiti
La richiesta va presentata all’Ufficio locale competente dell’Agenzia delle Entrate, che lo
trasmette alla Direzione Regionale dell’Agenzia, la quale chiederà parere di congruità all’Ufficio
Scolastico Regionale.
Per consentire a quest’ultimo di valutare la richiesta, la documentazione da
trasmettere all’USR Veneto, contestualmente con l’invio della suddetta richiesta
all’Agenzia delle Entrate, dev’essere completa dei seguenti elementi:
1 - GESTIONE
a) Gestore (impresa): denominazione completa e sede legale (Allegare visura camerale)
Le sedi e le attività d'insegnamento non possono assumere la denominazione di «scuola» e non possono
comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

b) Legale rappresentante del Gestore:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

autodichiarazione personale:
dati di nascita
cittadinanza
residenza
titolo di studio
godimento dei diritti politici e assenza di condanne penali
dichiarazione circa l’essere/non essere dipendente a tempo pieno dell’Amministrazione
scolastica statale
8. Copia della carta di identità e del codice fiscale.
c) Tipo di prestazione didattica privata: indicazione della tipologia e finalità della struttura o
del corso privato riconducibile
(Es.: Corsi di preparazione agli esami di idoneità o agli esami di Stato per …, corsi di lingua
…; corsi di danza classica, corsi di musica e/o di canto).
2 - LOCALI
a. Indicazione della sede delle attività (Prov. comune e indirizzo)
b. Dichiarazione del Gestore o del rappresentante legale relativa al titolo di disponibilità
dei locali: proprietà, comodato, locazione.
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3 - PERSONALE
a. Elenco del personale direttivo ed docente, con titolo di studio e insegnamento impartito
b. Dichiarazione del gestore che tale personale non svolge attività a tempo pieno presso
l’Amministrazione scolastica statale (ovvero, allegare autorizzazione del dirigente
scolastico competente).
4 - DIDATTICA
a. Durata di svolgimento dei corsi; calendario e orari di massima
b. Sintetico programma dei corsi svolti
5 - ATTREZZATURE
Attrezzature utilizzate per la didattica, di cui la struttura privata è dotata.
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